ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI
SEZIONE FRANCIA

SCHEDA PAESE - FRANCIA

1. Caratteristiche generali
Nome ufficiale: République française (Repubblica francese).
Superficie: 675˙417 km².
Confini: È bagnata dal Mare del Nord al nord, la Manica a nord-ovest,
l'oceano Atlantico ad ovest e il mar Mediterraneo a sud-est. Confina con
il Belgio e il Lussemburgo a nord-est, la Germania e la Svizzera ad est,
l'Italia e Monaco a sud-est, la Spagna e Andorra a sud-ovest.
Popolazione: 60˙920˙398 abitanti.
Capitale: Parigi (2˙229˙621 abitanti).
Altre città: Marsiglia (858˙120), Lione (506˙615), Versailles (85˙424),
Avignone (91˙451), Tolosa (1.250.251), Lille (1.159.547), Nizza (1.003.947).
Lingua: La lingua ufficiale è il francese. Esistono diverse lingue locali:
basco, bretone, catalano, corso, olandese (fiammingo), alsaziano, occitano e
francoprovenzale. Nelle regioni dell'Alsazia e della Lorena si parla anche
il tedesco. Le lingue regionali vengono ora insegnate in alcune scuole.
Valuta: Euro; franco (nei territori d’oltremare).
Tassi di cambio: 1 dollaro = 0.87 euro; 1,00 euro = 119,332 franchi.
Religione: La Francia è un paese laico e la libertà di religione è un diritto
costituzionale. Vi è una rigorosa separazione tra Chiesa e Stato e la vita
pubblica è mantenuta completamente laica.
Forma di governo: Repubblica semipresidenziale.

Divisione amministrativa: Le principali divisioni amministrative francesi sono
le regioni, i dipartimenti (101 di cui 5 d'oltremare) e
gli arrondissements (suddivisioni amministrative dei dipartimenti).
Questi circondari sono divisi in cantoni e in comuni per l'amministrazione locale
territoriale. Infine, alcune importanti comuni (Parigi, Lione, Marsiglia) sono a
loro volta suddivisi in circoscrizioni di comuni per l'amministrazione locale con
sindaci locali con a disposizione una certa autonomia finanziaria e
amministrativa all'interno dello stesso Consiglio comunale.
Numero di residenti italiani: 373˙125.
Speranza di vita: 81 anni (78 gli uomini e 84 le donne).
Tasso di analfabetismo: 1%.
Tasso di disoccupazione: 8,7%

2. Geografia
La Francia metropolitana possiede una grande varietà di paesaggi, che
spaziano dalle grandi pianure costiere del nord e dell'ovest, alle catene
montuose che caratterizzano le Alpi e i Pirenei. La Francia possiede anche un
ampio sistema fluviale che è composto principalmente da fiumi quali la Loira,
il Rodano. La Francia metropolitana è anche spesso
chiamata l'Hexagone (esagono) in virtù della sua somiglianza con la forma
geometrica.

3. Clima
La Francia metropolitana ha quattro grandi zone climatiche:
Un clima oceanico ad ovest e nord-ovest: estati non troppo calde e inverni non
troppo freddi. Un clima semi-continentale nel nord-est: estati calde e inverni
freddi. Un clima mediterraneo nel sud e sud-est: estati calde e inverni miti
Un clima alpino nelle Alpi, nei Pirenei, nel Massiccio Centrale,
nel Giura e Vosgi: estati miti e inverni freddi. Fatta eccezione per il sud, che
vede generalmente estati secche, la pioggia è uniformemente distribuita
durante tutto l'anno.
Nelle regioni d'oltremare, vi sono tre grandi tipi di clima:
Un clima tropicale nella maggior parte delle regioni d'oltremare: alta
temperatura costante durante tutto l'anno con una stagione secca e una delle
piogge
Un clima equatoriale in Guyana francese: alta temperatura costante tutto
l'anno con precipitazioni.
Un clima subpolare a Saint-Pierre e Miquelon e nella maggior parte delle isole
del sud: brevi estati miti e lunghi inverni molto freddi.

4. Politica interna
Forma di governo: Repubblica semipresidenziale.
Capo dello Stato: Emmanuela Macron.
La Francia è una Repubblica costituzionale a regime parlamentare semipresidenziale . La riforma costituzionale del 28 marzo 2003 ha aggiunto che
l'organizzazione della Repubblica fosse decentrata. L'ordinamento politico
della quinta Repubblica prevede una Camera dei deputati e un Senato. Il
potere legislativo del Senato è limitato; l'Assemblée nationale ha l'ultima
parola in caso di disaccordo tra le due camere.

5. Politica estera
La Francia è un membro delle Nazioni Unite e siede come uno dei membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU con diritto di veto. È anche
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, del Segretariato della
comunità del Pacifico e della Commissione dell'Oceano Indiano. È un membro
associato della Associazione degli Stati caraibici e membro di spicco
della Organizzazione internazionale francofona che raggruppa cinquantuno
paesi francofoni in tutto il mondo

6.Requisiti per richiedere il permesso di
residenza
https://www.justlanded.com/italiano/Francia/Guida-Francia/Visti-ePermessi/Permesso-di-soggiorno-per-la-Francia

7.Alloggio
Appartamento: affitto mensile USD 1000-2˙600.
Camera in albergo per una persona: USD 57-250 al giorno.
Ostello: USD 35-85 al giorno.

8. Costo della vita

(spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:
Affitto

1˙800

Spese condominiali, elettricità, tasse

280

Alimentazione

230

Trasporti

100

Costo università privata

400-2˙200

Abbigliamento, articoli, ecc.

200

Mutua

70

9. Inflazione
1,06% (aggiornata a Giugno 2017).

10. Trovare lavoro
Premesse e consigli:
-determinare qual è il settore di attività per il quale sia è qualificati,
per poi selezionare la regione dove tale settore è più richiesto;

-è importante valorizzare sul curriculum francese la conoscenza di diverse lingue,
l’esperienza maturata all’estero e il carattere multiculturale del profilo;
-il candidato straniero che cerca lavoro in Francia, avvalendosi di una
eccellente preparazione universitaria e di un’esperienza internazionale ha,
di fatto, molte possibilità di trovare un impiego valorizzante in Francia;
-i cittadini dell’unione Europea hanno la possibilità di soggiornare, circolare e
lavorare liberamente in Francia esattamente come i Francesi, a condizione di
possedere un passaporto o una carta d’identità in corso di validità;
-è necessario prepararsi a comunicare francese ancora prima di arrivare in Francia.
Fonte: http://www.serafinaloggia-traductions.com/2017/10/31/trovare-lavoro-francia/

11 . E d u c a z i o n e
Il sistema scolastico francese è simile a quello italiano. La scuola superiore e
la scuola dell'infanzia sono facoltative, mentre le scuole
primaria e secondaria sono obbligatorie.
Dopo aver frequentato il collège bisogna passare un esame chiamato
"Diplôme national du brevet" (DNB); così si possono scegliere tra tre opzioni
facoltative: frequentare due anni in un istituto professionale, con il
conseguimento del "Certificat d'aptitude professionel" (CAP); frequentare tre
anni in un istituto professionale, conseguendo il secondo anno o il CAP o il
"Brevet d'études professionels" (BEP) e finendo la scuola con il Baccalauréat
professionale; iniziare il primo dei tre anni di Lycée con la 2me générale et
technologique, proseguendo poi per altri due anni scegliendo o l'indirizzo
technologique o l'indirizzo général e finendo con i Bac inerenti all'indirizzo
scelto. Il sistema dell’insegnamento superiore francese, come è definito
l'insieme delle opportunità di studio che seguono il livello dell'istruzione
scolastica, gode di un prestigio riconosciuto nel mondo.
Caratteristica del sistema francese è l’apertura
internazionale dell’insegnamento superiore favorisce infatti una politica di
uguaglianza di trattamento tra studenti francesi e stranieri.

12. Assistenza sanitaria
Lavoratori o disoccupati, residenti o pensionati, chiunque sia iscritto (o avente
diritto) al regime di protezione sociale di uno Stato membro dell'UE,
dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera è in diritto di
usufruire dell'assistenza sanitaria per le cure medicalmente necessarie ricevute
in territorio francese. È necessario richiedere la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) presso la propria ASL di residenza (o altro ente
sanitario competente).
Essa garantisce l'accesso ai fornitori di servizi sanitari con sede in Francia
senza procedure preliminari presso l'ente francese di residenza. Verranno
erogate prestazioni alle stesse condizioni di quelle previste per i cittadini iscritti
all'assicurazione malattia francese.

13. Lingua
Francese.

14. Luoghi di interesse turistico
Marsiglia

Marsiglia è la seconda città
della Francia, il porto più grande sul
Mediterraneo e il polo economico
della regione Provenza-Alpi-Costa
Azzurra.Marsiglia ha una storia
complessa. Fondata dai Greci, è una
delle città più antiche d’Europa. La
sua popolazione rappresenta un
autentico melting pot di culture e
popoli diversi.

Dai colorati mercati che vi faranno sentire in Africa, alle Calanques (una zona
naturale con le scogliere a picco sul mare), dalla zona di Panier (la parte più
vecchia della città), al Vieux-Port (porto vecchio) e Corniche (strada costiera)
Marsiglia ha moltissimo da offrire. Vale la pena visitare anche la basilica di
Nostra Signora della Guardia che troneggia su uno sperone di roccia calcarea
alto 154 metri a sud del centro di Marsiglia e veglia sulla città dal XIX secolo.
Indicazione stradali: dall’aeroporto di Nizza Costa Azzurra camminare per
900m, prendere il treno con destinazione Marseille-St-Charlesm, la durata del
trasporto è di circa 2 ore e 40 minuti, scendere al capolinea.

Lione

Lione, città francese che degrada dall'alto della collina di Fourvière fin sulla
riva destra della Saône, si estende sulla penisola contenuta tra la rive sinistra
di detto fiume e la riva destra del Rodano.
La Lione antica si estende solcata da vie strette ed impervie, con abitazioni
dagli alti camini, dipartendosi nei tre rioni di s. Paolo a nord (banchieri), di s.
Giovanni (commercianti) al centro, e di s. Giorgio (operai, specie della seta), a
sud. Le abitazioni di tutti e tre i rioni sono arroccate intorno alle chiese, da cui
desumono il nome, e ne sono baluardo e difesa. Sulla penisola tra i due fiumi
sorge la Lione moderna ricca del museo delle belle arti, della chiesa di s.
Bonaventura nel rione dei Cordeliers, di piazza Bellecour, quadrangolare ed
armonica, una delle più vaste di Francia.
Indicazioni stradali: dall’aeroporto di
Lione Saint-Exupéry, dirigersi al
terminal, lì trovate una ferrovia
leggera che collega l'aeroporto con la
stazione TGV Lyon Saint Exupéry e la
città di Lione connettendosi con la sua
rete tranviaria.

Nizza
Maggiore città della Costa Azzurra, Nizza vanta origini antiche, essendo stata
fondata da coloni greci che le diedero il nome di Niki (Vittoria).
Le fortune di Nizza come centro turistico risalgono a qualche decennio dopo
essere stata consegnata dal regno d'Italia alla Francia in cambio dell'aiuto
avuto da Napoleone III per la II guerra d'Indipendenza. Nizza fu scoperta da
nobili britannici al tempo della regina Vittoria che vi soggiornò con il suo seguito
nel 1896. Per soddisfare le esigenze degli illustri aristocratici la città si ricoprì in
breve tempo di alberghi
stile Belle Epoque. Seguirono nomi celebri
delle avanguardie artistiche tra i quali il
pittore Henri Matisse.
Indicazioni stradali: dall’aeroporto di
Nizza Costa Azzurra dirigersi alla stazione
Ferroviaria Gare Nice Ville SNCF
prendendo l’autobus navetta 98 o 99,
prendere il treno in direzione Gare Nice
Thiers. Prendere infine l’autobus locale
23 il quale vi condurrà al centro del paese.

15. Associazione dei Marchigiani in Francia
ASSOCIAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA IN EUROPA E AMICI DELLE
MARCHE - A.R.M.E.

Le Parc Vert Marine Bat. E Porte 521
Route de la Vallèe 14510 - Houlgate
Tel: 0033 (0) 2 31 28 6872
Cell: 0033 (0) 6 73 21 96 81
http://www.marchigiani.fr

Presidente: Peretti Giancarlo
giancarlo.peretti@sfr.fr

_______________________________________________________________

